
   

 

Webinar  
La sicurezza nel punto vendita: pulizia, sanificazione e areazione degli spazi.  

Settore NON FOOD 
Domande degli associati 

 
1. Abbiamo già sperimentato diverse sanificazioni avendo i negozio aperti. Sul mercato abbiamo 

trovato sostanze come ozono, ioni d’argento e vapore acqueo e lampade uvc. Cosa ne pensa? 
Per evitare possibili problemi con le autorità di controllo, io mi atterrei a quanto suggerisce 
l’OMS/ISS (Istituto Superiore di Sanità). 
Non sto dicendo che queste tecnologie non funzionino, ma, come abbiamo visto durante la 
breve presentazione, abbiamo bisogno di prove certe dell’efficacia contro il COVID-19 e la 
velocità con cui questi metodi possono distruggere questo virus. 

2. Come è possibile garantire un’areazione naturale nei negozi all’interno dei centri commerciali? 
So che è impossibile. Quindi pulire frequentemente le condotte, i filtri ed evitare il ricircolo 
(aria interna ritrattata e reimmessa). 

3. In vista dell’apertura dei negozi basta quindi una pulizia generale con prodotti a base di alcol 
al 70% senza ricorrere alla sanificazione che stanno offrendo le aziende? 
Pulire con acqua e detergenti tutte le superfici e quindi sanificare con i prodotti consigliati da 
ISS. 

4. L’uso di prodotti indicati da ISS utilizzando atomizzatore è più efficace?  
Si, attenzione a cosa utilizzate e ai materiali dei vostri rivestimenti. 
Formare bene il personale che dovrà fare uso dei prodotti da atomizzare: guanti, mascherina 
e schermo facciale. 

5. La sanificazione di un camerino dopo l'uso con strumento a vapore a 180° potrebbe essere 
utile? 
Come detto, il vapore non è menzionato da ISS. 

6. L’uso dei guanti per i clienti è obbligatorio all’interno del punto vendita? 
Si se toccano la merce. 

7. Riguardo la ventilazione forzata ci sono prescrizioni sulle quantità di aria “nuova” da immettere 
in ambiente? E’ possibile la parzializzazione? 30% da esterno 70% aria interna? 
Ho visto un decalogo per palestre. Non è ammesso alcun tipo di uso dell’aria interna. 

8. Quale periodicità è più corretta tra una sanificazione e l'altra? 
Dipende dalla quantità di persone che accedono al pdv. Non è possibile generalizzare. 

9. E’ obbligatoria la misurazione della temperatura per dipendenti e clienti nei negozi nei centri 
commerciali? 
Per i dipendenti si. Va bene anche un’autocertificazione. 
Per i clienti no, ma sarebbe meglio poterla misurare soprattutto se un cliente rimane all’interno 
del pdv per un tempo abbastanza lungo.  

10. I gel prodotti dalle aziende chimiche - con alcool al 74% - possono essere considerate idonei 
per l’igiene delle mani? 
Si, ma deve essere dichiarato su prodotto che è adatto per la cute. 

11. Sul tema dei guanti, è il punto vendita a dover fornire i guanti a chi entra o è obbligo del cliente 
possederli? Vanno bene qualsiasi tipo di guanti? 



   

 

Deve fornirli il pdv. Sono necessari per i clienti che toccano la merce esposta. In questo caso 
vanno bene anche guantini monouso molto sottili. 

12. Per la sanificazione degli impianti e la pulizia filtri e canali valgono le stesse sostanze? 
Non sempre. Bisogna rivolgersi a ditte specializzate in grado anche di provvedere alla 
sanificazione e/o sostituzione dei filtri. 

13. Essendo che non vi è un divieto di prova indumenti, in questo caso come dovremmo sanificare 
i capi e quanto tempo tenerli in quarantena? 
Il mio consiglio è di metterli in un sacchetto di plastica monouso e metterli in magazzino per 7 
gg. 

14. In base a quale decreto è obbligatoria la rilevazione della temperatura dei clienti?  
Non c’è decreto. Ma un cliente malato “corrompe” il vostro pdv, nel senso che lo contamina. 
Se pensate che in genere un cliente permane nel pdv per molto tempo (almeno 15 min) meglio 
provvedere a misurare la temperatura. 

15. Qual è la durata delle mascherine FFP2?  
Dipende da chi la usa, in quale ambiente (umido, caldo, ecc.). si possono sanificare spruzzando 
prodotti a base alcolica e facendo asciugare con cura. 

16. Che cartello bisogna esporre per i clienti fuori dai punti vendita? 
Non c’è specifica richiesta. Un protocollo dove si elencano le norme di comportamento e le 
procedure di sanificazione è sicuramente molto apprezzata. 

17. Le barriere in plexiglass sono veramente utili o fonti di trasmissione? 
Sono utili e non sono fonte di trasmissione. Vanno adeguatamente sanificate, almeno una volta 
al giorno. 

18. Ma in cassa in un negozio di accessori serve la barriera? Come ci si comporta al momento del 
pagamento? 
La barriera seve per proteggere chi sta alla cassa. Per il pagamento ricordarsi di sanificare il 
POS, chiedere al cliente di NON togliere i guanti e predisporre del gel sanificante prima di 
digitare il proprio codice. 

19. Per gli uffici open space è opportuno distanziare le scrivanie e arieggiare i locali 
periodicamente? 
Si.  


